AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE
DELL’ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI, AUTORIZZATI ALLO
SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI ED ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE AI
SENSI DELLE LINEE GUIDA ALLEGATE AL D.P.C.M. 11 GIUGNO 2020 ED
ALL’ORDINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA N. 55 DEL 5 GIUGNO 2020

PREMESSO
che il presente documento nasce dalla necessità di promuovere e sostenere la
realizzazione di attività di animazione estiva e la gestione di Centri Estivi rivolti a
minori dai 3 ai 14 anni sul territorio di Pompei;

che la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali" e l'articolo 5, comma 3 della suddetta
legge che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo
sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4
della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra
enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei
servizi alla persona.

CONSIDERATO
che il D.L. 19 maggio 2000 n. 33 – Decreto Rilancio – prevede misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
che suddetto D.L. all’art. 105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla
povertà educativa”, al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul
Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-
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legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito

con modificazioni dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, destina una quota di risorse ai comuni, per finanziare iniziative,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre interventi per il
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei
centri

con

funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e

bambine, anche diversamente abili, di età compresa fra i 3 ed i 14 anni, per i mesi
da luglio a settembre 2020;
che il D.P.C.M. 11 giugno 2020 pubblica le “Linee guida per la gestione in sicurezza
di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase
2 dell’emergenza COVID-19, aggiornate all'11 giugno 2020”;

che con Decreto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia è stato emanato
elenco che assegna al Comune di Pompei la somma pari ad euro 71.041,51 per il
potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine,
anche diversamente abili, di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, per i mesi da luglio a
settembre 2020;

che con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.
84 del 01.07.2020 è stato dato indirizzo sulla realizzazione dei centri estivi 2020 per
il territorio del Comune di Pompei;

VISTO
che, attraverso il sistema del Servizio “Centri estivi 2020” si intende:
 promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e la
gestione di Centri Estivi rivolti a minori dai 3 ai 14 anni sul territorio Del
Comune di Pompei, mediante la consegna all’utente (rectius al genitore o
l’esercente la potestà genitoriale) di un bonus/contributo per la frequenza a
suddette attività attivate dagli Enti iscritti all’albo;
 sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra
impegni lavorativi e quelli di accudimento dei figli in età scolare, anche con
disabilità;
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 offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche per
prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale;

Per quanto premesso, considerato e visto,
E’ INDETTA
apposita Manifestazione di interesse per la definizione dell’elenco degli enti
accreditati all’erogazione del servizio di “Centri Estivi 2020” rivolto ai minori e
adolescenti sul territorio del Comune di Pompei.

Oggetto
Il presente avviso ha lo scopo di acquisire le istanze da parte di Associazioni,
Cooperative, Imprese, Polisportive, Onlus, Organizzazioni ed Enti del Terzo Settore,
che intendono realizzare Attività Ludico Ricreative – CENTRI ESTIVI 2020 - sul
territorio del Comune di Pompei per minori dai 3 ai 14 anni, anche portatori di
handicap, nel periodo estivo 2020 (presumibilmente dal 20 luglio all’11 settembre),
in ottemperanza alle disposizioni e ai protocolli ministeriali e regionali.
L’Ente esaminate le istanze pervenute e i correlati progetti inserirà nell’albo dei
soggetti accreditati quelle rispondenti ai criteri del presente avviso e rispondenti alle
“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”.

Beneficiari del servizio
Il Comune di Pompei corrisponderà un bonus alle famiglie interessate a far
partecipare i propri minori, a copertura parziale del costo del campo estivo indicato
da ciascun soggetto accreditato.
La famiglia individuerà il soggetto accreditato presso cui intenderà spendere il bonus
assegnato attraverso apposita modulistica sottoscritta e inviata all’ufficio servizi
sociali del Comune di Pompei.
Al fine di individuare gli utenti ammessi a fruire del servizio, l’ente indice apposito
avviso pubblico rivolto alle famiglie tenendo conto del seguente ordine di priorità:
1. minori con disabilità;
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2. famiglie (anche affidatarie) in cui entrambi i genitori siano occupati (o uno solo, in
caso di famiglie mono genitoriali) con un valore dell’ISEE (in corso di validità) del
nucleo familiare inferiore ad euro 35.000,00;
3. numero di figli in età compresa tra i 3 ed i 14 anni;
4. valore ISEE in corso di validità;
Il sistema di priorità opera in modo scalare in caso di parità, per cui a parità di
requisito n. 1 si terrà del requisito n. 2, a parità di requisito n.1 e 2, si terrà conto dei
requisito n. 3 e cosi via.
Destinatari dell’Avviso
Gli Enti e le Organizzazioni interessati dovranno allegare alla manifestazione di
interesse uno specifico progetto organizzativo e gestionale del servizio che si
intende offrire, da sottoporre preventivamente all’autorizzazione del Comune di
Pompei, elaborato in ottemperanza:
 alle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
Covid-19” approvate dal Dipartimento per le politiche della famiglia –
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 alle Linee guida regionali, “Ordinanza n. 55 del 5 giugno 2020, Allegato C protocollo di sicurezza anti-diffusione sars-cov-2”.

I centri estivi, esclusivamente diurni, possono essere attivati in strutture o immobili o
aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,
già autorizzate quali servizi semiresidenziali e territoriali per l’infanzia ai sensi del
Regolamento 4/2014 ovvero che abbiano già presentato una S.C.I.A. al Comune
competente territorialmente per attività ricreative ed aggregative in favore
dell’infanzia e dell’adolescenza, altresì in sedi scolastiche e di servizi educativi di cui
al D. Lgs. N. 65/2017 e comunque a condizione che siano in grado di garantire le
funzionalità necessarie, in termini di spazio per le attività all’interno e all’esterno,
servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla preparazione e/o
distribuzione dei pasti. Il layout dei locali andrà rivisto con una rimodulazione dei
posti a sedere e degli arredi al fine di garantire il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.
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Requisiti di partecipazione
I criteri di accesso prioritari sono quelli già definiti dalle “Linee Guida” e
dall’Ordinanza Regionale n. 55 del 05 giugno 2020.
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti che si
occupano di attività con finalità educative, ricreative, sportive, culturali e di inclusione
sociale:
 Organizzazioni del Terzo Settore, dell’Associazionismo iscritte ai registi
regionali o nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali;
 Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese;
 Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione
Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione
sportiva;
 Privati, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività̀ educativa e di
inclusione sociale.
Inoltre sono richiesti i seguenti requisiti:
per gli Enti del Terzo Settore: iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore
(RUNTS) previsto dal D. Lgs. N. 117/2017 (artt. 45 e ss.) ed istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali o ai sensi dell'art. 101 commi 2 e 3 della
citata norma laddove avviato, dando atto che fino all'operatività del Registro Unico,
continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di promozione sociale, e pertanto, nelle more, il requisito dell'iscrizione
si intende soddisfatto attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente
previsti dalle normative di settore;
per gli operatori economici: iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo delle
imprese artigiane presso la Camera del Commercio, Industria Artigianato,
Agricoltura (C.C.I.A.A.);
per le Cooperative: oltre all’iscrizione alla CCIAA di cui al punto b), iscrizione
all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004.

Requisiti di carattere generale
Gli enti devono:
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 dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e
l'insussistenza delle cause ostative previste dall'art. 80 comma 1 dalla lettera
a) alla lettera f), comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 dalla lettera a) alla
lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016;
 dichiarare di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive modificazioni;
 dichiarare di essere a conoscenza ed accettare il vincolo di subordinare
eventuali collaborazioni e pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva;
 dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui alla Legge 55/90;
 dichiarare di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia e
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L.
187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Requisiti di carattere specifico
Disponibilità di strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di agibilità ai
sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., già autorizzate quali servizi semiresidenziali e
territoriali per l’infanzia ai sensi del Regolamento 4/2014 ovvero che abbiano già
presentato una S.C.I.A. al Comune competente territorialmente per attività ricreative
ed aggregative in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, altresì in sedi scolastiche e
di servizi educativi di cui al D lgs. 65/2017. Si specifica che, all’interno di tali
strutture, le attività già in corso, quali, ad esempio, i servizi di educativa territoriale
rientranti nei fondi PON inclusione, devono effettuarsi in orari diversificati o,
comunque, in spazi dedicati con operatori dedicati escludendo in modo assoluto la
possibilità di esercizio contestuale delle attività.
Garantire le funzionalità necessarie, in termini di spazio per le attività all’interno e
all’esterno, servizi igienici, spazi per servizi generali e per il supporto alla
preparazione e/o distribuzione dei pasti, con particolare riferimento a quanto indicato
nel presente Avviso e dalle “Linee Guida” del Dipartimento della Famiglia (allegato
VIII – DPCM del 17/5/2020) e contestualmente nell’Ordinanza della Regione
Campania n. 55 del 5/6/2020 – Allegato C – Servizi per l’Infanzia e l’adolescenza;
- Disponibilità di un’equipe di operatori con particolare riferimento a quanto indicato
nel presente Avviso e dalle “Linee Guida” del Dipartimento della Famiglia (allegato
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VIII – DPCM del 17/5/2020) e contestualmente nell’Ordinanza della Regione
Campania n. 55 del 5/6/2020 – Allegato C – Servizi per l’Infanzia e l’adolescenza.
Si precisa che, successivamente all’approvazione dell’Elenco degli Enti accreditati,
sarà stipulato tra questi ultimi e il Comune di Pompei uno specifico patto di
accreditamento che andrà a disciplinare il rapporto tra le parti.

Modalità di partecipazione
Il titolare dell’attività, svolta in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti
di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., già autorizzate quali servizi
semiresidenziali e territoriali per l’infanzia ai sensi del Regolamento 4/2014, ovvero
che abbiano già presentato una S.C.I.A. al Comune competente territorialmente per
attività ricreative ed aggregative in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, altresì in
sedi scolastiche e di servizi educativi di cui al D. Lgs. N. 65/2017, presenterà
apposita richiesta di inserimento nell’elenco dei centri estivi del Comune di Pompei.
All’istanza suddetta, corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e s.m.i., attestanti la piena
rispondenza ai requisiti previsti nel presente provvedimento, deve essere allegato il
progetto organizzativo.
Il progetto organizzativo del servizio offerto deve mostrare l’applicazione delle
disposizioni contenute nel presente documento e dalle “Linee Guida” del
Dipartimento della Famiglia (allegato VIII – DPCM del 17/5/2020) e contestualmente
nell’Ordinanza della Regione Campania n. 55 del 5/6/2020 – Allegato C – Servizi per
l’Infanzia e l’adolescenza coerentemente con lo specifico contesto ambientale in cui
le attività̀ si svolgeranno.
Nello specifico, il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:
a) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei
tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli precedenti e successivi, previsti per la
predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle
attività programmate;
b) la durata complessiva del servizio, non inferiore alle 2 settimane;
c) il numero e la fascia d’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un
rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;
d) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante
l’utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli
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accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e
tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti,
nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di
sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
e) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima,
mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività
che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza; ed individuando altresì i
momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di
igienizzazione degli spazi e dei materiali;
f) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico
minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione
di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori.
Il soggetto proponente dovrà assicurare un rapporto numerico Operatore/utenti
adeguato al tipo di attività da realizzarsi, determinato tenendo conto delle misure di
sicurezza previste dalle vigenti ordinanze in materia di sicurezza nella prevenzione
della diffusione del Covid-19.
g) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti
con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità,
identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di
concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e
realizzare;
h) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei
bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita
l’accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta, nonché il prescritto
distanziamento fisico;
i) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale
impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le
competenti autorità sanitarie locali;
j) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica
della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare
in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
k) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello
spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in
esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica;
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l) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone
che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;
m) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti;
n) indicazione dei costi stimati per la realizzazione delle attività;
o) tariffa settimanale, comprensiva di tutti i servizi offerti, applicata agli utenti.
Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale in locali e spazi aperti ed
essere rivolte ai/alle bambini/e ed adolescenti, anche diversamente abili, senza
discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, nelle seguenti fasce di età:
• 3/5 anni;
• 6/10 anni;
• 11/14 anni.
Il soggetto proponente potrà organizzare, nell’ambito dell’intero periodo estivo, più
cicli di attività, consentendo in tal modo la partecipazione ad un maggior numero di
utenti.
Nello specifico i soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di
adesione tramite la predisposizione e l’invio della seguente documentazione, pena
l’esclusione:
a) manifestazione di interesse redatta utilizzando l'apposito modello allegato
(Allegato A - “Modulo di adesione”);
b) formulario completo del Progetto organizzativo del servizio offerto (all. B –
“Formulario”);
c) planimetria quotata dei locali (con l’indicazione degli eventuali spazi verdi
annessi);
d) curriculum vitae del Coordinatore educativo;
e) copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità.

Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire entro le ore 23.59 del giorno 10
luglio 2020.
L'unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla manifestazione
di interesse, pena l'esclusione, è mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC: protocollo@pec.comune.pompei.na.it

(proveniente esclusivamente da altra

casella di posta elettronica certificata) avente per oggetto: “CENTRI ESTIVI 2020 –
COMUNE DI POMPEI”.
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Impegni e responsabilità del gestore
I soggetti organizzatori sono gli unici responsabili dei Centri estivi e delle attività ivi
svolte. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività
o per cause ad esse connesse, derivino al Comune, a persone o a cose sono, senza
riserve ed eccezioni, a totale carico degli organizzatori. I soggetti organizzatori sono
obbligati a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante dalla "culpa in
vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. Il Comune sarà,
pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente
derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati
a cose e/o terzi.

Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Pompei all’indirizzo
www.comune.pompei.na.it .

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore III – Servizi Sociali e
Servizi al Cittadino – dott. Raimondo SORRENTINO.

Trattamento dei dati Personali
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa
che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella
piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha
la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare alla
procedura di cui trattasi.

Modalità di scelta
L’Ente accreditato sarà scelto liberamente dagli utenti ai quali sarà reso pubblico,
nelle forme di rito, l’elenco dei soggetti autorizzati cui potersi rivolgere.
Per tutto quanto non previsto nell’Avviso Pubblico che forma parte integrante della
presente procedura, si intende comunque citata la normativa vigente in materia.
Pompei, il giorno 2 luglio 2020
Il Dirigente del Settore III
Dott. Raimondo SORRENTINO
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